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N egli ultimi anni si è assistito a un incremento del numero di robot di
mungitura installati in Italia. Questa tendenza, testimonia l’attenzione degli
allevatori verso questa tecnologia, le cui promesse sono davvero allettanti:

drastica riduzione della presenza dell’uomo in stalla, aumento di produzione per vacca
e anche maggior benessere e salute degli animali.
Il passaggio dalla mungitura tradizionale a quella robotizzata implica una modificazio
ne della routine quotidiana sia per la bovina che per l’allevatore. Questo sistema pone
al centro dell’attenzione la bovina e mira al suo benessere, proponendo una frequen
za di mungitura più vicina alle condizioni naturali proprie del vitello che allatta.

di Sonia Rumi

Gli aspetti di
management legati alla
mungitura robotizzata

risultano spesso
decisivi. Ecco alcuni

dei controlli
e delle attenzioni
di cui l’allevatore
deve farsi carico

Gestione azie ndale
Acquistare la ma cchina non basta

Dal punto di vista dell’allevatore, si regi
stra in qualche misura una riduzione del
lavoro manuale, che però deve essere
rimpiazzata da una maggiore raccolta di
dati e da una più attenta osservazione
degli animali.

Una mungitura più confortevole
L’installazione del robot di mungitura mi
gliora il livello di benessere delle bovine
allevate, che possono recarsi autonoma
mente alla stazione di mungitura quando
ne sentono l’esigenza, senza l’intervento,
potenzialmente stressante, dell’operato

re che le movimenta verso la sala di mun
gitura e senza dover rimanere per lungo
tempo in sala d’attesa.
Infatti, a livello di sala di attesa, oltre allo
stazionamento quadrupedale prolunga
to, magari a temperature non ideali, sen
za disponibilità di acqua, la distanza tra
un animale e l’altro è molto ravvicinata,
pertanto i soggetti di rango inferiore non
hanno la possibilità di tenersi a distanza
da quelli dominanti. Al contrario, quando
accede al robot la bovina può usufruire
di molto spazio e riesce così ad evitare la
maggior parte dei conflitti.

I capezzoli non vengono puliti contempo
raneamente, ma uno ad uno; tale metodo
induce un eccellente effetto di stimola
zione dei capezzoli, permettendo la pro
duzione di una quantità di ossitocina suf
ficiente ad indurre l’eiezione di tutto il
latte.
Un vantaggio di carattere fisiologico,
consiste nel fatto che la bovina può
adattare il numero di mungiture giorna
liere al proprio livello di produzione. Se
ad esempio le mungiture sono in media
2,5 al giorno, significa che alcune bovine
sono munte più di tre volte, mentre altre
lo sono meno di due volte. Questo rap
presenta un notevole vantaggio per le
più produttive, che possono farsi munge
re in media anche 45 volte al giorno.
Per quanto riguarda i processi infiamma
tori a carico della mammella, la mungitu
ra ripetuta più volte al giorno rappresenta
di per sé un mezzo di prevenzione ed un
sussidio alla terapia. Alcuni allevatori se
gnalano, infatti, che in molti casi una ma
stite di lieve entità può risolversi anche
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ECCO I PUNTI CRITICI CUI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER OTTENERE RISULTATI MIGLIORI

FASE DI ADATTAMENTO. Introdurre tale
sistema di mungitura in azienda comporta un
sostanziale cambiamento sia per la routine di
mungitura degli animali che per l’organizzazio
ne del lavoro dell’allevatore: è dunque normale
che nei primi tempi sia richiesta una grande
capacità di adattamento da entrambe le parti,
posticipando il pieno apprezzamento dei be
nefici a quando il funzionamento del robot non
raggiunge il pieno regime.

Già in questa prima fase, i robot devono
essere posizionati in modo strategico con la
somministrazione di una piccola quantità di
concentrati, in modo da far associare alla bovi
na un fattore positivo all’esperienza di mungi
tura nel robot.

Un problema da risolvere in questa fase è
che alcune bovine non sono adatte alla mun
gitura con robot; se ad esempio i capezzoli
posteriori sono troppo ravvicinati, il laser non

riesce a distinguerli e l’attacco del gruppo
risulta difficoltoso. Anche i capezzoli troppo
corti possono rappresentare un ostacolo al
corretto attacco del gruppo di mungitura. Tali
bovine andranno eliminate.
POSIZIONAMENTO DEL ROBOT. Il posi
zionamento del robot deve consentire un ac
cesso libero e soprattutto agevole: una sua
collocazione centrale consente a tutti gli ani
mali di raggiungerlo senza compiere distanze
eccessive; è inoltre importante che non vi sia
no ostacoli di alcun genere all’accesso (re
stringimenti eccessivi o scalini alti) o comun
que percorsi disagevoli, che potrebbero ridur
re il desiderio della bovina di recarsi alla
mungitura; vanno infine evitate collocazioni in
luoghi bui e rumorosi, soggetti a correnti d’aria
o eccessivamente caldi, specialmente duran
te l’estate.

Il comfort all’interno della postazione stessa

svolge anch’esso un ruolo importante nel fa
vorire o scoraggiare le visite degli animali: la
presenza nei periodi caldi di sistemi di raffre
scamento correttamente funzionanti, la co
pertura del pavimento con un tappetino di
gomma e la disponibilità, seppur non ecces
siva, di spazio per compiere movimenti limita
ti di accomodamento degli animali sono alcu
ni fattori che possono fare la differenza in
termini di frequenza di utilizzo del robot. Da
evitare sono anche i sottodimensionamenti,
che possono provocare la formazione di lun
ghi accodamenti all’entrata e quindi lunghe
attese in stazione, specialmente se l’accesso
al robot avviene tramite un passaggio stretto.
MANUTENZIONE PROGRAMMATA.
Oltre a controllare i parametri della mungitu
ra, è anche buona norma, come nella mungi
tura tradizionale, cambiare le guaine con la
frequenza consigliata dal produttore. Per ri

durre la probabilità di entrata dei batteri dopo
la mungitura, è bene impostare un adeguato
protocollo di disinfezione postmungitura ve
rificandone periodicamente l’efficacia: a
questo si associa anche il mantenimento di
un elevato livello igienico dell’azienda, per
mantenere mammella e capezzoli sufficien
temente puliti.

Questa condizione è essenziale anche per
ridurre la carica batterica del latte: al contra
rio di quanto avviene nella mungitura con
l’operatore, il robot pulisce le mammelle in
modo standardizzato e quindi, in presenza di
elevati livelli di sporcizia, potrebbe non esse
re efficace; nel caso delle spazzole, ad esem
pio, la presenza di sudiciume incastrato può
inficiare il buon esito dell’azione di pulizia
premungitura e causare incrementi indesi
derati della carica batterica.
CONTROLLO DA PARTE DELL’ALLEVA

TORE. Per tenere sotto controllo il rischio di
infezioni mammarie legate alla mungitura ro
botizzata, vanno adottati alcuni accorgimenti
particolari, specialmente in considerazione del
fatto che manca l’osservazione visiva quotidia
na della mammella e del latte da parte del
l’operatore.

Importante, in particolar modo nella fase
iniziale, è il controllo del corretto funzionamen
to meccanico del robot, rilevando periodica
mente l’eventuale presenza di lesioni da sovra
mungitura (aree ischemiche e iperemiche o
formazioni anulari) o di fluttuazione eccessiva
del vuoto (estroflessioni dello sfintere denomi
nate “lesioni a cavolfiore”): queste lesioni pre
dispongono all’entrata di batteri dopo la mun
gitura e quindi ad un maggior rischio di infezio
ne mammaria.
RITARDI. Qualsiasi “ritardo” ad utilizzare il
robot può essere un’ulteriore fonte di informa

zioni da considerare con attenzione: questa
situazione, infatti, può derivare da problemi
individuali degli animali, quali ad esempio zop
pie o altre patologie che ne riducono gli spo
stamenti, da scarso comfort dell’area di mun
gitura e delle vie di accesso al robot oppure da
malfunzionamenti specifici del robot che pro
vocano disagio alla mungitura.

Le bovine che non si recano volontaria
mente alla mungitura devono essere control
late per escludere problemi di deambulazione
o altre patologie, e sollecitate almeno due
volte al giorno dall’operatore a raggiungere la
postazione: è evidente che un numero ecces
sivo di animali che rifiutano il robot, e quindi
l’elevata richiesta di interventi del personale di
stalla, può vanificare il vantaggio del sistema
automatico di mungitura in termini di rispar
mio di tempo.
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solamente grazie ad una mungitura più
frequente e senza l’impiego di farmaci.

I punti critici
Importante poi che l’allevatore faccia at
tenzione ai principali punti critici della
mungitura robotizzata, se vuole ottenere
risultati migliori. Tra questi possiamo ci
tare la fase di adattamento, il posiziona
mento del robot, la manutenzione pro
grammata, il controllo da parte dell’alle
vatore, i ritardi nell’utilizzo del robot…
Entriamo nei dettagli nel lungo box bas
so pubblicato dalla prima pagina di que
sto articolo.

Il ruolo del mangime
La quantità e la qualità del mangime pel
lettato distribuito in mungitura contribui
scono attivamente ad elevare il numero
di mungiture e la produzione di latte, con

un conseguente miglioramento della sa
nità della mammella. Con il termine “rifiu
ti”si indicano i casi in cui la bovina si reca
alla mungitrice troppo in anticipo rispetto
al momento in cui è autorizzata ad esse
re munta nuovamente.
Numero di mungiture e numero di “rifiuti”
sono due parametri oggettivi, che in
quanto tali risultano utili anche per valu
tare il “potere attirante” di un mangime o
di un aroma di cui il concentrato è dotato.
Un elevato numero di vacche con una
bassa frequenza di visite al robot (vac
che non motivate) è la maggiore causa di
insuccesso nel sistema di mungitura ro
botizzato.
Gli obiettivi del sistema automatico di
mungitura sono quelli di avere un conti
nuo, e possibilmente ordinato, flusso di
soggetti per migliorare il benessere e le
prestazioni degli animali, riconoscere un

premio all’animale che si presenta al box
di mungitura e differenziare la sommini
strazione degli alimenti in funzione della
produttività del singolo animale.
Pertanto, una strategia alimentare vin
cente per migliorare il flusso degli ani
mali potrebbe essere quella di agire sia
sulla quantità di prodotto somministrato
nell’autoalimentatore del robot, sia sul
l’impiego di opportune dosi di sostanze
aromatizzanti e/o dolcificanti per rende
re il concentrato più appetibile.
I concentrati opportunamente additivati
più sono appetibili e maggiormente rie
scono ad attirare gli animali verso il ro
bot, favoriscono una maggior percentua
le di mungiture con intervalli inferiori alle
11 ore, riducendo tempi di attesa degli
animali ed evitando il fenomeno della
riduzione della secrezione lattea dovuta
a lunghi intervalli di mungitura. •


